TRASFORMA LA TUA
CASA SENZA OPERE
MURARIE.
L’IMPIANTO ELETTRICO DIVENTA
CONNESSO.

-50%

DETRAZIONE
FISCALE

WORKS WITH

SERIE CIVILI CONNESSE

AGGIORNA IL TUO SPAZIO,
CON SEMPLICITÀ.

RENDI CONNESSO
IL TUO IMPIANTO.

TUTTO A
PORTATA DI MANO.

TUTTO A
PORTATA DI VOCE.

Aggiorna, estendi o sostituisci l’impianto elettrico: hai la possibilità
di realizzare un impianto connesso, adatto ad ogni contesto
architettonico, grazie al pieno coordinamento estetico dei prodotti
digitali ed alla facile espandibilità funzionale. Basta sostituire
nell’impianto esistente gli interruttori tradizionali con i nuovi
dispositivi digitali Vimar ed alimentarli: deviatori, attuatori per
tapparelle e tende, attuatori per prese connessi con Bluetooth®
wireless technology e Zigbee®.

View Wireless è la soluzione ideale nella ristrutturazione di una
zona della casa o di un’intera abitazione, negozio, ristorante, ufficio
e nelle situazioni in cui si intendano ridurre gli interventi di opere
murarie e di ritinteggiatura.
Rendi connesso il tuo edificio. I comandi senza batterie e senza
fili permettono di aggiungere punti di controllo in piena libertà e in
qualsiasi momento.

L’utilizzatore può gestire, controllare, creare gli scenari preferiti
attraverso l’app View. Basta scaricarla dai principali store,
associare il Gateway Vimar alla app e alla rete Wi-Fi presente
nell’ambiente e diventare amministratore dell’impianto.

Hey Google,
aumenta la
luminosità
della luce

SOLO POCHI GESTI. NON SERVONO OPERE MURARIE.
È VERSATILE. NUOVO SISTEMA, STESSA FORMA.

DISPOSITIVO TRADIZIONALE

IMPIANTO ELETTRICO TRADIZIONALE

UNICA APP: ANCORA PIÙ FUNZIONI, ANCORA PIÙ
SEMPLICE
• Personalizzare nel tempo fino a 16 scenari come, ad esempio, un
comando unico (off) per spegnere tutte le luci ed abbassare tutte
le tapparelle contemporaneamente;
• Visualizzare e controllare lo stato di luci, tapparelle o tende da
sole e dei carichi connessi alle prese;
• Visualizzare i consumi totali della casa e di ogni presa
connessa ed eventuali impianti fotovoltaici;
• Ricevere notifiche in caso di superamento della
potenza contrattuale per evitare il black-out e in caso di
malfunzionamento dei carichi:
• Unica app View: il sistema è espandibile in quanto l’app View
permette di controllare anche gli altri sistemi Vimar per l’allarme
e la videocitofonia (By-alarm, Elvox Videocitofonia)
• Integrare l’app con la piattaforma IFTTT per
integrarsi con i dispositivi connessi di terze parti.

Alexa,
scenario
cena

Hey Siri,
abbassa
luci
soggiorno

NUOVO DISPOSITIVO CONNESSO

IMPIANTO ELETTRICO CONNESSO

PER TUTTE
LE SERIE CIVILI.

Adesso con SMARTPHONE e COMANDO VOCALE puoi tenere
tutto sotto controllo da vicino e da lontano.

16

App View

SCENARI

CONTROLLO
CONSUMI

ON / OFF
ON A TEMPO

SU / GIÙ
PREFERITA

SCENARI

RISTRUTTURAZIONE

EIKON

ARKÉ

PLANA

IDEA

Hey ...

AGGIORNAMENTO
IMPIANTO

NUOVO EDIFICIO

COMANDO CON VOCE, APP,
DA LOCALE O DA REMOTO

GATEWAY

COMANDO AGGIUNTIVO
POSIZIONABILE
OVUNQUE
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